
 
 
 
 

Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica e della Comunicazione 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 
 

a partecipare a procedura per l’affidamento, in regime di cottimo fiduciario, ex art. 125 del 

D.lgs. 163/2006, del servizio di supporto tecnico specialistico per l’organizzazione di n. 3 Job 
Days – Anno 2015, inerenti le politiche attive del lavoro e l’incontro tra domanda e offerta, 

all’interno del Programma  nazionale Garanzia Giovani. 

 
 

1) Elementi essenziali della procedura e dell'incarico in affidamento 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso Cliclavoro, portale pubblico per il lavoro, gestisce 

l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, mettendo a disposizione una piattaforma per aziende e cittadini 
dove possono essere pubblicate offerte di lavoro e posso essere inseriti curriculum da parte dei cittadini. 

L’Amministrazione, al fine di favorire l’incrocio domanda ed offerta di lavoro ha intenzione di organizzare n.3 
Job Days da realizzarsi nei mesi di ottobre e novembre 2015 in tre città italiane (presumibilmente una del 

nord, una del centro ed una del sud Italia). Nelle attività dei Job Days è previsto uno spazio appositamente 
dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, come iniziativa intesa a promuovere opportunità per le 

aziende di incontrare, conoscere e selezionare giovani ed allo stesso tempo offrire l’opportunità a chi deve 

entrare nel mercato del lavoro oppure intende riposizionarsi, di conoscere le aziende, il loro business, i loro 
valori, le opportunità professionali delle stesse offerte. All’interno del Job Day verranno organizzati colloqui 

mirati tra aziende che hanno manifestato precise esigenze di profili professionali e candidati in possesso 
delle competenze richieste, appositamente preselezionati per l’occasione da un team di selezionatori 

dedicati. 

Per ogni Job Day è previsto: 
 il coinvolgimento e la rappresentanza di almeno n.25 Aziende in grado di promuovere e presentare 

prospettive occupazionali legate al territorio nazionale e/o locale; 

 la promozione di n.100 vacancies;  

 lo svolgimento di almeno n.700 colloqui totali durante l’evento. 

 
Nell’ambito dell’organizzazione dei citati eventi, il Ministero del Lavoro ha la necessità di avvalersi di un 

soggetto che si occupi dell’erogazione di servizi di ricerca e selezione del personale attraverso canali 
innovativi, di individuare aziende con opportunità occupazionali sul territorio e di attrarre e selezionare i 

relativi candidati. 

 
Il valore massimo dell’incarico in affidamento è determinato in euro 100.000,00, (euro centomila/00), IVA 

esclusa. 
 

Per il contratto in affidamento è prevista una durata di mesi 2. Le attività si dovranno concludere entro il 

31/11/2015. 
 

Al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare, questa Direzione intende preliminarmente 
procedere all'acquisizione - con valore di indagine di mercato - manifestazioni di interesse da parte di 

operatori del settore a partecipare alla procedura detta. 

 



  

2 
 

Nessun obbligo di procedere sorge comunque in capo alla scrivente Direzione e con la pubblicazione del 

presente avviso o con la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse richieste. 

Maggiori informazioni sul contenuto e sui termini del servizio richiesto verranno naturalmente resi disponibili 
unitamente all'invio degli inviti a partecipare alla procedura. 

 
 

2) Soggetti ammessi a partecipare 

 
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006 abilitati a 

rendere i servizi in affidamento, purchè in possesso dei requisiti generali di idoneità giuridica e morale 
previsti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 
Nella lettera di invito verrà inoltre richiesto ai concorrenti: 

 di attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver svolto o di avere in corso di 

esecuzione, in periodo antecedente alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse: 

-  servizi di ricerca e selezione di personale attraverso canali innovativi e ricerca ed individuazione 
aziende con opportunità occupazionali sul territorio nazionale per un importo non inferiore a quello 

posto a base d’asta; 
- servizi di organizzazione di eventi finalizzati all’attività di incontro domanda/offerta di lavoro con 

svolgimento di attività di recruiting, screening e gestione candidati nell’ambito di tali eventi per un 

importo non inferiore al 50% di quello posto a base d’asta. 
Sarà inoltre necessario indicare, per ogni servizio realizzato, i seguenti elementi: soggetto 

committente, oggetto, importo, luogo e data dell’affidamento e della conclusione nonché il periodo 
di esecuzione degli stessi, espresso in mesi.  

Qualora il soggetto proponente sia un Raggruppamento Temporaneo di soggetti, il requisito di 
capacità tecnica deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso il 

soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. 

 

 Il fatturato globale d’impresa non inferiore a Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) al netto 

dell’IVA realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di 
pubblicazione dell’Indagine di mercato. Qualora il soggetto proponente sia un Raggruppamento 

Temporaneo di soggetti, il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso il soggetto capogruppo deve possedere i suddetti 
requisiti in misura maggioritaria. 

 
 

3) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

 
La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente attraverso il format allegato (e comunque completa 

di tutti i dati e le informazioni ivi richieste o indicate), dovrà essere presentata, entro le ore 13.00 del giorno 
08.09.2015, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo PEC: dginnovazione@pec.lavoro.gov.it. 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata di timbro della società/ente e firma del legale 

rappresentante /procuratore, in formato pdf, e dovranno essere allegati: 

 
 documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 

 (eventuale) procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di sottoscrizione da 

parte di un procuratore. 

 
Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le 

successive comunicazioni, ivi comprese la lettera di invito o eventuali comunicazioni di non ammissione, 

vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta certificata utilizzato nel suddetto 
atto di manifestazione di interesse o ad altro indirizzo PEC nello stesso atto eventualmente individuato. 

 
Gli operatori che, sulla base dell'atto così trasmesso, risulteranno idonei alla partecipazione, verranno invitati 

- mediante apposita lettera di invito - a presentare la propria offerta relativamente allo svolgimento dei 

servizi di cui trattasi. 
 

mailto:dginnovazione@pec.lavoro.gov.it
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4) Procedura di selezione del contraente 

 
La procedura di selezione del contraente seguirà le disposizioni di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/2006, 

nonchè quelle di cui agli artt. 329 e segg. del dPR. 207/2010, secondo i termini e le specificazioni che 
saranno contenuti nella lettera di invito. 

 

L'aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità 
all’art. 83 del d.lgs. 163/2006. 

 
La contrattualizzazione dell'incarico sarà condizionata all'esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese 

e trasmesse in allegato alla manifestazione di interesse e ad all'acquisizione di regolare DURC. 
 

 

5) Altre informazioni 
 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 è il dott. Daniele Lunetta. 
 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: 

dginnovazione@pec.lavoro.gov.it. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
www.lavoro.gov.it nella sezione Bandi di gara e contratti. 

 
Roma, 07 agosto 2015. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

mailto:dginnovazione@pec.lavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it/
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SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dei sistemi informativi, 
dell’innovazione tecnologica e della 

comunicazione 
Via Fornovo, 8 

00192 Roma 

dginnovazione@pec.lavoro.gov.it 

Oggetto : manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento, in 
regime di cottimo fiduciario, ex art. 125 del D.lgs. 163/2006, del servizio di supporto 
tecnico specialistico per l’organizzazione di n. 3 Job Days – Anno 2015, inerenti le politiche 
attive del lavoro e l’incontro tra domanda e offerta, all’interno del Programma  nazionale 
Garanzia Giovani. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 

_________, prov. ___, via ____________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di 
interesse, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di 
partecipazione stabilite nell’Avviso pubblicato dal MLPS recante data 07 agosto 2015, 

 

PRESO ATTO 
 

delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nel suddetto Avviso, 
 

MANIFESTA 

 
l’interesse dell’Impresa suindicata a partecipare alla procedura di cui in oggetto, 

 
ed a questo effetto 

 

DICHIARA 
 

 che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nel suindicato 
Avviso; 

 
 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga validamente inviata 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio): ___________________; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, 

che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data __/__/____ 
         timbro e firma per esteso 

 
 

mailto:dginnovazione@pec.lavoro.gov.it

